SI.N.DIR.-VVF
SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Prot. 57/13
del 27.09.2013

Al Segretario Generale CONAPO
Antonio BRIZZI
Vico del Fiore 21/23
54011 Aulla MS

Oggetto: Partecipazione alla protesta proclamata dal CONAPO per il 2 ottobre 2013
Gentile Segretario,
la ringraziamo per aver chiesto l’adesione di questa sigla sindacale alla protesta proclamata per il
prossimo 2 ottobre.
Dall’esame delle motivazioni della protesta rileviamo che alcune di esse sono del tutto legittime e in
linea con quelle già avanzate da questa O.S. in altre occasioni, come il riconoscimento della
peculiarità professionale anche mediante la perequazione degli istituti retributivi, normativi e
previdenziali con gli altri Corpi dello Stato e il riordino dell’ordinamento del personale per il quale
abbiamo chiesto al Parlamento di procedere con ogni urgenza al conferimento della delega al
Governo per adottare uno o più decreti legislativi
Pur condividendo di massima i contenuti della protesta, tuttavia, questa O.S. e gli iscritti da essa
rappresentati ritengono che, prima di avviare nuove azioni di protesta mediante sciopero, sia
necessario utilizzare preliminarmente tutti gli strumenti previsti dalle relazioni sindacali.
Anche perché, come a lei ben noto, questa O.S. ha ancora una vertenza aperta che, in mancanza di
risposte concrete da parte dei vertici istituzionali, potrebbe vederci costretti ad intraprendere nuove
iniziative di protesta.
Per quanto sopra riteniamo, quindi, che il Sindacato Nazionale dei Direttivi e Dirigenti del CNVVF
non possa aderire allo sciopero proclamato per il prossimo 2 ottobre, ma rappresentiamo fin d’ora la
piena disponibilità ad avviare con codesta e tutte le altre OO.SS. un confronto sulle problematiche
condivise volto a perseguire, in modo compatto e unitario, il comune obbiettivo di crescita e
miglioramento di tutto il personale Vigile del Fuoco
Cordiali Saluti
Il Segretario Generale
Marina Malinconico
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